Al Comune di Lecco
Ufficio Mercatini e Pubblici Spettacoli
per il tramite dell’organizzatore
OGGETTO: Domanda di ammissione alla manifestazione denominata ……………………………………………
Articoli merceologici trattati ……………………………………………………………………………….
Il Sottoscritto
COGNOME …………………………………………………….. NOME ……………………………………………….
Nato a …………………………………………………………… provincia…………………… il ……………………..
Residente a ………………………......... via ………………………………… provincia…………… cap …………..
Telefono ………………………………………… E-Mail …………………………………………………………….....
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione in oggetto programmata per il giorno ……………………………………
nel Comune di ……………………………….. in via ……………………………………………………………………
DICHIARA
1. Che la merce esposta è di sua proprietà, che non è parte di una sua qualunque attività commerciale
e non riveste carattere di prezioso o antichità.
2. Che la partecipazione all’iniziativa avviene a titolo privato e che quindi ogni vendita/scambio che in
quella sede verrà effettuata si intende fatta non nell’ambito dell’esercizio di un’impresa: ciò stante
l’attività in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72. Per la stessa
ragione anche il trasporto di quanto sarà oggetto di vendita non è ricompreso nella disciplina del
DPR 627/78 (bolla di accompagnamento beni viaggianti).
3. Che la merce esposta non ha alcun valore storico, archeologico e non si tratta di oggetti preziosi.
Qualsiasi violazione, facoltizzerà gli organizzatori ad allontanare immediatamente l’espositore dal
mercatino, con divieto di partecipazione al medesimo.
DICHIARA altresì
in sostituzione dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue
(segnare con una X le definizioni corrispondenti alla propria condizione commerciale e/o artigianale)
A – VENDITORI OCCASIONALI
 di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali
professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli
trattati. Pertanto di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma
professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale);
 di non esporre e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l’opera della propria
creatività ed ingegno (hobbies);

B - BARATTATORI
 di non esercitare alcuna forma di attività commerciale al dettaglio ma soltanto scambio di oggetti
(baratto).
C - ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PUBBLICA
 di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia di
……………………………………in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione di
oggettistica in forma itinerante su area pubblica e di porre in vendita, pertanto, esclusivamente gli
articoli prodotti con tale modalità.

D - PER GLI ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PRIVATA
 di essere iscritto nel Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio della
provincia di ……………………………………in qualità di artigiano che esercita per mestiere la
produzione in forma fissa su area privata dei seguenti articoli ___________________________
nel laboratorio sito nel comune di ___________________________________ e, pertanto, di voler
usufruire dell’eventuale posteggio sul mercatino esclusivamente per l’esposizione pubblicitaria
dei prodotti artigianali escludendo qualsiasi operazione di vendita, ivi compresa la sottoscrizione e la
raccolta degli ordinativi d’acquisto.
E - PER TUTTI
 di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa,
civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
 di consentire l’utilizzo dei dati contenuti nel presente modulo secondo le modalità prescritte dal D.
Lgs. 196/2003.
Si allega:
fotocopia carta identità (fronte/retro) e codice fiscale.

data_______________________________
In fede,
firma ____________________________________________

